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Modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali. 

 
Ogni socio della Cooperativa può candidarsi o candidare un proprio socio alla carica di 

amministratore o di sindaco, a condizione che possieda i requisiti previsti dalla legge e dallo 

Statuto e che sia incluso in una lista di candidati.  

Ogni lista di candidati deve pervenire alla Cooperativa mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo info@pec.cti.tn.it entro il 31 marzo dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero 

consiglio di amministrazione.  

 

Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, 

comunicando alla lista interessata eventuali irregolarità ostative mediante posta elettronica 

certificata entro il 10 aprile dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di 

amministrazione. La lista irregolare può essere regolarizzata una sola volta, inviando alla 

Cooperativa apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata entro il 15 aprile 

dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere l’intero consiglio di amministrazione.  

 

Ogni lista di candidati per il consiglio di amministrazione deve essere composta da cinque 

candidati amministratori scelti tra gli esercenti imprese artigiane, da tre candidati amministratori 

scelti tra gli esercenti imprese non artigiane, dal candidato amministratore designato dai soci 

finanziatori e dal candidato amministratore designato dall’Associazione Artigiani e Piccole 

Imprese della Provincia di Trento. Confidi Trentino Imprese sostiene la presenza femminile nella 

composizione delle liste di candidati. 

Se i soci finanziatori e/o l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento non 

designano il loro candidato, la lista di cui al comma secondo si riduce conseguentemente. 

Ogni lista di candidati per il collegio sindacale deve essere composta da un candidato presidente 

del collegio sindacale, da due candidati sindaci effettivi e da due candidati sindaci supplenti. 

 

Il consiglio di amministrazione predispone una o più schede elettorali, nelle quali sono indicati 

separatamente: 

a) per ciascuna lista di candidati per il consiglio di amministrazione: 

(i) i candidati amministratori scelti tra gli esercenti imprese artigiane; 

(ii) i candidati amministratori scelti tra gli esercenti imprese non artigiane; 

(iii) gli eventuali candidati designati dai soci finanziatori e/o dall’Associazione 

Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento; 

b) per ciascuna lista di candidati per il collegio sindacale: 
(i) il candidato presidente del collegio sindacale; 

(ii) i candidati sindaci effettivi; 

(iii) i candidati sindaci supplenti. 

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono indicarsi nella scheda ulteriori dati personali 

determinati in accordo con gli interessati. 

In presenza di più liste di candidati per lo stesso organo sociale, queste liste appaiono nella scheda 

elettorale seguendo l’ordine cronologico di loro ricezione da parte del consiglio di 

amministrazione. L’elenco di tutte le liste di candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale 

della Cooperativa ed è pubblicato sul sito internet della Cooperativa. Presso la sede della 

Cooperativa sono consultabili sia il nominativo del consigliere designato dalla Provincia autonoma 

di Trento, sia brevi curricula di tale consigliere e dei candidati presenti nelle liste, da loro 

eventualmente redatti. 
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